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RELAZIONE CONSUNTIVA E PROGRAMMATICA DEL CONSIGLIO NAZIONALE 

Nel 2017 abbiamo iniziato il nostro percorso ponendoci degli obiettivi ben precisi.  

Con la Giunta ed il Consiglio Nazionale abbiamo condiviso insieme le scelte che potessero 

consentire all’Associazione di intraprendere un processo di crescita e sviluppo.  

E’ stato un quadriennio vissuto intensamente e che ha visto PGS impegnata in tanti ambiti 

operativi idonei ad offrire alle sue associazioni, ad atleti, tecnici e dirigenti nuove opportunità.   

Dialogare, comunicare ed ascoltare, sono state queste le prerogative che hanno caratterizzato 

l’azione associativa ad ogni livello per essere presenza viva e riferimento per tutti coloro che 

hanno deciso di aderire alla nostra proposta. 

Tanto è stato fatto ma tanto ancora c’è da realizzare nella piena consapevolezza di aver posto 

solide basi per consolidare nel prossimo quadriennio quanto di buono è stato seminato. 

L’attenzione al territorio ha consentito di rafforzare la nostra presenza in molte regioni e 

province e di ripristinare il percorso di comitati in difficoltà grazie alla disponibilità ed 

all’entusiasmo di tante nuove e preziose risorse umane (penso alla Toscana, alla Campania, al 

Molise, all’Abruzzo, alla Valle d’Aosta ed a tante province Catania, Napoli, Caserta etc). 

In un processo di ridisegnamento dell’assetto organizzativo politico/sportivo iniziato nel 2018 e 

del cambiamento repentino delle regole del gioco, abbiamo continuato a garantire alle strutture 

territoriali il necessario sostegno, cercando sempre di venire incontro alle varie esigenze 

manifestate.    

Il territorio dovrà continuare a rappresentare una priorità nelle azioni degli Organismi nazionali, 

consci – e non mi stancherò mai di ripeterlo – che tale sfida potrà essere affrontata unicamente 

in un’ottica di corresponsabilità con tutti coloro che, ai vari livelli, saranno impegnati al servizio 

dell’associazione. 

La candidatura – ricordo a me stesso ed a tutti coloro che saranno oggi eletti ed a coloro che già 

lo sono stati sui territori - è un LIBERO atto di responsabilità che richiede un impegno coerente e 

costante con la scelta di servizio che si è assunta. 
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Non basterà, quindi, adottare, a livello centrale, politiche che consentano ai territori di lavorare 

nelle migliori condizioni ma sarà indispensabile continuare ad arricchire la base associativa di 

nuove risorse umane capaci di inserirsi all’interno di un progetto di sport educativo. 

Sulla formazione, l’Associazione in questi anni ha profuso un impegno davvero significativo 

anche in termini di investimento di risorse economiche. Il lavoro della Commissione Formazione 

– a cui va il mio personale ringraziamento - ha consentito di gettare le basi per la ristrutturazione 

di un piano formativo capace di adattarsi alle diverse istanze del mondo sportivo ed elevare 

ulteriormente la propria qualità con l’adesione al percorso SNaQ.  

In tale ottica, va quindi guardato al percorso formativo organizzato in collaborazione con la 

Scuola dello Sport che ha consentito all’Associazione di formare propri docenti quasi in tutte le 

regioni e che saranno impiegati proprio nei corsi SNaQ promossi ad ogni livello.  

Sarà pertanto necessario, a tal proposito, continuare l’interlocuzione con le Federazioni per 

addivenire ad accordi di collaborazione anche sul piano formativo e sempre nel pieno rispetto 

delle reciproche funzioni previste dallo Statuto del CONI.  

PGS LAB è stata invece una scommessa vinta. Una scuola per giovani dirigenti per costruire il 

futuro delle PGS. L’impegno dell’Associazione e dei suoi formatori – che ringrazio personalmente 

insieme a Sr. Barbanera e Sr. Scibetta – ha consentito oggi di vedere eletti ad ogni livello 

territoriale i giovani dell’Osservatorio Giovanile sullo Sport. Un’esperienza che andrà quindi 

riproposta e valorizzata ulteriormente mediante partnership con la Scuola dello Sport e le 

Università.  

Sono stati tanti ad ogni modo tanti i corsi di formazione, di aggiornamento ed integrativi attivati 

– ricordo i tantissimi corsi del settore equestre - e che hanno consentito a centinaia di tecnici e 

dirigenti non solo di acquisire nuove competenze ma di conoscere il contesto associativo in cui 

gli stessi si trovano ad operare. 

E’ stata quindi un’Associazione che ha guardato alle relazioni ed ai rapporti come una grande 

occasione di crescita. 

Un’Associazione che è stata capace di dialogare con tutte le Istituzioni, politiche, sportive ed 

ecclesiastiche, dimostrandosi sempre interlocutore onesto e responsabile. 

Doti queste che hanno consentito alle PGS – nella prima volta nella sua storia – di essere 

convocate dinnanzi alle Commissioni della Camera dei Deputati per fornire il proprio contributo 
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in occasione del dibattito che ha accompagnato l’iter dei decreti di Riforma dello sport. E di 

questo siamo enormemente fieri ed orgogliosi. 

La partecipazione al tavolo ed alle iniziative promossi della CEI, insieme alle altre realtà del 

mondo associazionistico cattolico, ci ha consentito di apportare il nostro contributo e la nostra 

esperienza per valorizzare, in rete, una idea di sport umanizzante che pone al centro la persona.   

L’atteggiamento di apertura e collaborazione con le altre realtà associative del mondo salesiano 

ha consentito un prezioso lavoro in rete che potesse valorizzare e testimoniare la grande 

ricchezza dell’associazionismo salesiano nei suoi molteplici ambiti operativi. 

Questo quadriennio è stato altresì occasione per rivolgere l’attenzione al testo dello Statuto 

Nazionale, la nostra Carta Fondamentale, per adeguarla non solo alle indicazioni normative 

pervenute dalla Legge 8/18 (si pensi all’importante adeguamento in merito alla parità di genere 

– oggi in Consiglio Nazionale avremo la presenza di 7 donne), ma anche dalla Riforma del Terzo 

Settore. 

Il merito della Commissione Statuto è aver saputo quindi individuare meccanismi e procedure 

interne che necessitavano di modifiche atte a rendere più efficace il funzionamento della 

macchina associativa con un impatto notevole anche in termini di risparmio di risorse 

economiche. (Consiglio Bilancio, convocazioni, videoconferenza etc.) 

La scelta dell’impegno nel Terzo Settore, condivisa nel corso del Convegno Nazionale dal titolo “Il 

capitale sociale dello sport per costruire coesione e solidarietà” tenutosi a Roma il 14.12.2019, 

costituisce un passaggio obbligato e coerente rispetto alle nostre origini nello sport sociale, ossia 

uno sport che include, che vive nelle periferie e che pone al centro la persona.  

Il Terzo Settore quindi consentirà di offrire alle nostre associazioni ulteriori opportunità in un 

ambito, come quello della promozione sociale e nell’ambito della costituenda Rete Nazionale 

PGS, che valorizzerà ulteriormente la loro proposta sportiva. (PGS sta lavorando per costruire 

una Rete Nazionale del Terzo Settore).  

Le attività progettuali, che ogni anno impegnano sul territorio migliaia di atleti e tecnici, 

costituiscono un’occasione non solo per veicolare alle associazioni del territorio risorse 

economiche ma anche una opportunità formativa per le stesse attraverso la trasmissione di 

contenuti di alto profilo educativo. 
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Il quadriennio che ci mettiamo alle spalle è stato altresì contrassegnato da una crescita 

numerica delle PGS, dato che ci gratifica ma che allo stato ci responsabilizza ancora di più. 

Dovremo avere allora la capacità di coinvolgere al meglio, ad ogni livello territoriale, quelle 

associazioni che cercano, nella nostra Associazione, una casa sicura in cui far praticare sport ai 

propri giovani. 

I freddi numeri però non dovranno mai scalfire la nostra identità ed appartenenza. Ed a queste 

dobbiamo far ricorso nell’accoglienza delle nuove realtà associative. Sono gli unici strumenti che 

ci consentono di non diventare un mero erogatore si servizi ma una GRANDE COMUNITA’ 

SPORTIVA. 

L’organizzazione e la promozione di attività sportiva e formativa costituiscono le prerogative che 

spingono le associazioni ad affiliarsi e abbiamo il dovere di rispondere pienamente alle loro 

esigenze e di non tradire le aspettative che ripongono nella nostra proposta. 

E’ questo un modo responsabile di agire! Sarà necessario allora coordinare al meglio un piano di 

rilancio delle attività sportive ad ogni livello ed inserirci in ambiti di attività che richiedono la 

nostra presenza. 

Questo significa avere a cuore l’educazione dei giovani attraverso lo sport e noi abbiamo la 

responsabilità di impegnarci per non tradire gli impegni assunti. 

Sarà necessario altresì costituire uno sportello di informazioni e servizi che faciliti ed agevoli la 

vita delle associazioni nell’ambito delle incombenze fiscali e amministrative a cui sono tenute e 

informi tempestivamente le stesse in merito alle opportunità a cui fare accesso.  

Abbiamo creduto ed investito molto nella comunicazione e siamo sempre stati attenti allo stile 

ed ai toni della stessa. Una comunicazione coinvolgente e responsabile, che fornisce 

informazioni tempestive ed equilibrate. 

La costante presenza sui canali ufficiali, da ultimo il rifacimento del portale pgsitalia.org ha 

consentito di valorizzare al meglio le tante iniziative in cui l’associazione è stata impegnata ai vari 

livelli ed a far conoscere la bellezza della nostra realtà. 

Ciò ha consentito altresì un avvicinamento di tante nuove realtà associative che hanno avuto la 

possibilità, in tal modo, di conoscere il nostro mondo anche solo dai social.  
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Sarà necessario allora nel prossimo quadriennio proseguire su questa strasa e guardare alla 

digitalizzazione come valorizzazione di nuovi spazi di partecipazione e coinvolgimento che 

consenta alle PGS di stare al passo con i tempi ed alle esigenze dei propri soci. 

Una sana ed oculata gestione economica – e per questo consentitemi di ringraziare il Tesoriere 

Nazionale ed il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti – ha consentito all’Associazione di 

sostenere i territori e portare avanti tutte le proprie iniziative in piena serenità e sempre con uno 

sguardo attento all’ottimizzazione delle proprie risorse. 

CONCLUSIONI 

Purtroppo questo quadriennio si conclude in uno scenario che non avremmo mai immaginato. Lo 

stop delle attività sportive è un rumore troppo assordante che non riusciamo più a sopportare 

ed al quale non riusciremo mai ad abituarci. Viviamo di giovani, di rumori di palloni che sbattono 

al suolo delle palestre, di urla di gioia, di pacche sulla spalla, di abbracci per una vittoria, di attese 

per una trasferta, di voglia di scendere in campo. Per noi questo è davvero troppo.  

In questa pandemia abbiamo dovuto reinventarci ed apprezzare la distanza come una via per 

restare attaccati al nostro mondo. 

Anche in questa circostanza, PGS ha fatto la sua parte restando accanto alle sue associazioni, ai 

suoi tecnici e dirigenti fornendo loro ogni utile notizia e continuando – seppure a distanza - a 

proporre momenti di animazione sportiva e formazione di alta qualità. 

Non sappiamo quale sarà lo scenario che si parerà dinnanzi ai nostri occhi quando tutto questo 

sarà finito. Possiamo immaginarlo ma qualche cicatrice già si intravede.  

La perdita di migliaia di associazioni sportive, punto di riferimento per tanti giovani, è di sicuro 

una ferita che avrà bisogno di tempo per essere rimarginata. 

Cosa spetterà a noi fare? NOI dovremo SEMPLICEMENTE ESSERCI. Essere pronti a reiventarci, a 

programmare ogni cosa con maggiore attenzione, a valorizzare ancora di più le nostre proposte 

sportive come momento di rigenerazione giovanile. 

Oggi più che mai la centralità della persona – cardine della nostra proposta – deve riecheggiare 

ancora più forte nei nostri pensieri.   

Ci troviamo di fronte all’ANNO ZERO DELLO SPORT e noi siamo chiamati a fare la nostra parte, 

senza paura e timore di tornare in campo con le nostre associazioni ed i nostri ragazzi. 
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I cambiamenti degli assetti organizzativi che si sono verificati nel mondo dello sport e che hanno 

fatto di pari passo con una differente modalità di distribuzione delle risorse pubbliche 

continueranno ad incidere sulla funzione ed i compiti della promozione sportiva. 

Sarà allora necessario in questi anni rivolgere il nostro sguardo alla nostra proposta culturale 

affinchè si possano individuare quelle opportune rivisitazioni strategiche a renderla al passo con i 

tempi e coerente con le attuali esigenze dei giovani. 

Intessere nuove relazioni e lavorare in rete è la prerogativa per crescere e valorizzare ancora di 

più la nostra proposta.  

RINGRAZIAMENTI 

Consentitemi allora di ringraziare la Giunta ed il Consiglio Nazionale uscenti per il sostegno e la 

condivisione di questi anni che ci hanno visto camminare insieme. 

Ringrazio Suor Francesca Barbanera – già Referente Nazionale FMA - per tutti questi anni 

trascorsi insieme e per le tante belle esperienze condivise. 

Ringrazio i Presidenti Regionali e Provinciali - che non godono di grande visibilità – ma sono 

coloro che consentono di far vivere quotidianamente PGS sui territori e ad i quali sono 

profondamente grato. 

Un ringraziamento consentitemi di rivolgerlo alla Segreteria Nazionale per essere sempre punto 

di riferimento per tutto il nostro mondo. 

Infine, consentitemi di ringraziare mia moglie per la pazienza ed il sostegno che 

quotidianamente mi dimostra, appoggiandomi in ogni scelta e sacrificio che spesso incide anche 

sulla nostra vita personale. 

Tante cose ci sono ancora da realizzare e migliorare di questo sono perfettamente consapevole. 

Da figlio di questa associazione, che mi ha cresciuto fino a farmi diventare papà, conosco bene 

pregi e difetti. Il tempo ci aiuterà a sistemarle tutte. A volte dimentico di essere un volontario, 

ma sento forte il peso della responsabilità per ogni angolo di questa Associazione. 

Sono stati quattro anni belli ma complessi soprattutto nella gestione della fase finale dove si è 

dovuto gettare il cuore oltre l’ostacolo per tenere uniti i fili che legano questa associazione. Ci 

siamo riusciti con orgoglio e con l’aiuto di tutti. Oggi siamo pronti a metterci in gioco. 
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Se qualcosa ti sta a cuore l’unico modo di amarla è prendertene cura ogni giorno. 

Dopo quattro anni passati a lavorare nel silenzio e con spirito di servizio, oggi mi ripropongo per 

continuare il mio percorso e dare alle PGS spalle larghe ed un cuore salesiano. 

Vi abbraccio tutti e grazie di cuore!   

Salerno/Roma, lì 06.03.2021 

 

Avv. Ciro Bisogno  

 

 


